
                                                                         
 

 

" 1 M ILL IM ETR O E 

MEZZO D I 
C O R A G G I O " 

 

 

Il Comune di Cantù, ASPEm Onlus, Spazio Libri La Cornice e Mondovisione indicono il V concorso 

letterario ed artistico “Suor Rita Borghi” città di Cantù: “1 Millimetro e mezzo di coraggio”. 

Il coraggio è una scelta che si applica alla realtà e che deve venire supportata ed incentivata nel 

percorso di crescita, si declina diversamente a seconda dell'età. 

Sono molteplici le sfumature della tematica proposta:  la paura, la convenienza dell'agire, l'ascolto 

del consiglio dell'altro, la capacità di trovare strategie per risolvere problemi, il sapersi modificare per 

trovare rimedi, imparare a non lamentarsi troppo e altre ancora. Inoltre vorremmo aprire lo sguardo 

verso i mille gesti coraggiosi che inconsapevolmente bambine/i, ragazze/i agiscono tutti i giorni. 



 
ASPEm è una ONG di Cooperazione 
Internazionale che nasce a Cantù nel 1979 
da un'esperienza di comunità cristiana 
con impegno sociale e civile. Dalla sua 
nascita ha iniziato attività in Burundi e 
Perù, ad oggi è presente anche in Bolivia 
e Guinea ed inoltre opera sul territorio. Le 
diverse tematiche di cui si occupa sono: 
diritti umani, salute, ambiente, infanzia, 
differenza di genere e sviluppo di 
comunità. 
www.aspem.org 

 
 

 
Il Laboratorio Spazio Libri La Cornice nasce nel 
1987. Inizialmente l’attività si è basata 
essenzialmente sull’assemblaggio di cornici, 
successivamente il laboratorio ha inaugurato 
una sua galleria che ospita opere di vari artisti. 
Spazio Libri La Cornice organizza 
periodicamente mostre personali e collettive 
degli artisti presenti nel suo catalogo. 
Inoltre da alcuni anni è stato introdotto uno 
spazio libri che ospita volumi di piccoli e micro 
editori, per lettori da 0 a 99 anni. 
www.spaziolibrilacornice.wordpress.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 

REGOLAMENTO: 
Si istituiscono quattro SEZIONI di concorso, diverse per i differenti 
cicli scolastici: 
sezione A rivolta alle Scuole dell’Infanzia 
sezione B rivolta al primo ciclo della Scuola Primaria (I, II, III) 
sezione C rivolta al secondo ciclo della Scuola Primaria (IV, V) 
sezione D rivolta alla Scuola Secondaria di Primo Grado 
• Per la sezione A si richiede un elaborato collettivo per scuola o per 
sezione. 
• Per la sezione B si richiede un lavoro collettivo per classe 
scegliendo tra un elaborato grafico o letterario. 
• Per la sezione C si richiede un elaborato individuale di natura 
grafica o letteraria (DA SPECIFICARE ALLA CONSEGNA DEGLI 
ELABORATI) 
• Per la sezione D si richiede un elaborato individuale di taglio 
letterario. 
• E’ possibile partecipare con elaborati di piccoli gruppi 
solo in caso di reale necessità 

• La partecipazione al concorso è gratuita, il concorso è rivolto a 
tutte le scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di primo grado del 
Comune di Cantù 

• Si concorre PORTANDO le opere presso la CORTE SAN ROCCO 
mercoledì 11 aprile 2018 nei seguenti orari: 9.00/18.00. Gli 
elaborati scritti dovranno pervenire in formato digitale: CD o chiavetta 
usb o via mail agli indirizzi di seguito indicati: 
concorsosuorritaborghi@comune.cantu.co.it 
comunicazione@aspem.org 

• Sulle opere della sezione A e B dovrà comparire il nome della 
Scuola e le sezioni di appartenenza e la scuola. Gli elaborati letterari 
non dovranno avere lunghezza superiore alle due cartelle. 
• Per la sezione D si concorre inviando un elaborato che rispetti il 
tema proposto di una lunghezza non superiore alle tre cartelle; dovrà 
comparire il nome, il cognome dell’autrice/autore e la scuola. 

• Una SELEZIONE degli elaborati effettuata a cura della Giuria 
sarà esposta nello Spazio Espositivo di Corte San Rocco in via 
Matteotti, dal 14/04/2018 al 22/04/2018. 

• I dati personali acquisiti dagli Enti organizzatori saranno trattati 
anche con i mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 
previsti dalla legge, verrà fornita una liberatoria ad ogni partecipante 
da compilare e restituire tramite la scuola; 
I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art.7,8,9,10 del 
D.Lgs. n. 196/2003: in particolare, hanno diritto di richiedere l’ 
aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’ 
integrazione dei dati , e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati che li riguardano; 

• La Giuria sarà composta da esperti suddivisi per competenze in 
Giuria letteraria e Giuria artistica e sceglierà insindacabilmente i 
racconti finalisti. La giuria si riserva di segnalare gli elaborati, 
assegnando menzionispeciali. 
I nomi dei giurati saranno resi noti in sede di premiazione. 

• I premi consisteranno in libri in parte donati dalle librerie del 
territorio, in parte acquistati dagli enti organizzatori grazie a sponsor e 
finanziatori; 

• I premi individuali dovranno essere ritirati personalmente, i premi 
di gruppo da uno o più delegati; 

• La data e il luogo della premiazione sarà comunicata alle scuole che 
parteciperanno; 

• Al termine del concorso, le sezioni A e B provvederanno al ritiro 
degli elaborati; 

• La partecipazione al concorso è automatica accettazione di quanto 
sopra 

 
Per informazioni: 

- Comune di Cantù - Angela Palumbo 
tel 031717 202 concorsosuorritaborghi@comune.cantu.co.it 

- ASPEm Onlus -Alessandra Botta 
tel 031711394 
comunicazione@aspem.org 
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